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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

• gli artt. 4,10, 16 e 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

• il D.Lgs. 118/2011, art. 57;

• il D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

• la L. R. 13/05/1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della G.R. e  
sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente 
con funzioni di Dirigente Generale;

• la  L.  R. 34 del 12/08/2002 e s. m. i.  “riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”  e 
ritenuta la propria competenza;

• la L. R. n. 48 del 21/12/2018 “legge di stabilità regionale 2019";

• la L. R. n. 49 del 21/12/2018 "bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli 
anni 2019-2021”;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661 recante  “Adeguamento delle norme 
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. n. 7/96 e dal d. 
lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni”;

• la  Deliberazione della Giunta Regionale  n. 541 del 2015, recante  “Approvazione nuova struttura 
organizzativa della G. R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della struttura  
organizzativa  della  giunta   regionale   approvata  con  D.   G.   R.   n.   428   del   20/11/2013,   che   istituisce 
nell’ambito del Dipartimento Lavori pubblici,  Infrastrutture e Mobilità il Settore Supporto gestione area 
trasporti, Osservatorio mobilità e sicurezza stradale”, nel quale una U. O. è stata istituita per svolgere 
quale attività ordinaria, le funzioni di Osservatorio sulla sicurezza stradale, con compiti di rilevazione e 
catalogazione dati, analisi e studio degli stessi, e Catasto stradale, assimilabili pertanto alle attività 
oggetto   dell’intervento   finanziato   dal   M.I.T.,   denominato  “Centro   Regionale   per   il   Governo 
dell’Incidentalità Stradale in Calabria”, che prevede attività su tutto il territorio regionale coordinate dalla 
Regione.

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 06/12/2016 che istituisce i capitoli di entrata e 
spesa dedicati al progetto;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 2017 recante Adeguamento Patto di integrità 
della Regione Calabria;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 20/02/2018 ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione 2018 – 2020 Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità”;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18/12/2018, con la quale l’ing. Domenico Maria 
Pallaria  è stato individuato  Dirigente  Generale reggente del Dipartimento n. 6  "Infrastrutture, Lavori 
Pubblici, Mobilità";

• la Deliberazione Giunta Regionale n. 648 del 21/12/2018 recante "documento tecnico di accompa-
gnamento al bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2019 - 2021” (artt. 11 e 
39, c.10, d.lgs 23/06/2011, n.118);

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 21/12/2018 recante "Bilancio finanziario gestio-
nale della regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art. 39, c.10, d.lgs 23/6/2011, n. 118)";

• il Decreto del Presidente della Giunta della Regione 21/06/1999, n. 354 recante  “Separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 19/12/2018 di conferimento dell’incarico 
al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità;

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 42 del  11 Aprile 2019



• il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità” n. 8772 
del 27/07/2016 che ha conferito all’avv. Valeria A. Scopelliti l’incarico di direzione del Settore "Supporto 
Gestionale degli Interventi dell’Area Funzionale Trasporti – Osservatorio Mobilità e Sicurezza Stradale";

PREMESSO:

• che con D. M. n. 562, del 10/06/2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la 
graduatoria formulata dalla Commissione, nella quale la proposta della Regione Calabria per la realizza 
zione del “Centro di Monitoraggio e Governo della Sicurezza Stradale della Regione Calabria” è risultata 
collocata al nono posto, tra i progetti finanziati, prevedendo un finanziamento di Euro 2.500.000,00 a va 
lere sui fondi del bilancio dello Stato su un costo complessivo di progetto ammesso dal Ministero di euro 
4.000.000,00, di cui i restanti 1.500.000,00 a carico della Regione Calabria;

• che il D. M. n. 800/2009, all’art. 2, 2° comma, prevede: “L’erogazione delle somme relative agli inter-
venti, come contributo diretto nelle diverse annualità, avverrà a favore delle Regioni e Province Autono-
me beneficiarie a seguito di rendicontazioni basate su Stati di Avanzamento Lavori, secondo la normati-
va vigente in materia, presentate dalle stesse Regioni o Province autonome”;

• che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 17/11/2003 è stata approvata la proposta 
denominata  “Centro   di   Monitoraggio   e   Governo   della   Sicurezza   Stradale   della   Regione   Calabria”, 
dell’importo complessivo di euro 4.000.000,00 presentata al Ministero per la partecipazione al bando 
nazionale;

PRESO ATTO CHE:

• la Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri 
ha previsto con la Convenzione n. 78 del 2013 la realizzazione di un sistema on web (software) per la 
raccolta sistematica dei dati relativi ai dati degli incidenti che occorrono sul territorio calabrese denomi 
nato “Centro Regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali in Calabria”;

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 2015 la Giunta regionale ha riconosciuto il pro 
getto realizzato nell’ambito della Convenzione con il Dipartimento salute come punto di raccordo regio 
nale dei dati statistici sugli incidenti stradali in Calabria, in capo al Servizio Sicurezza e Legalità, struttura 
tecnica “Centro per il monitoraggio provinciale della sicurezza stradale”;

• con il Protocollo di intesa tra Comitato di gestione dell’ISTAT e la Regione Calabria del 9/06/2015, è 
stata autorizzata la diffusione e del software elaborato dalla Provincia di Crotone nell’ambito della citata 
Convenzione n. 78/2013 a tutte le polizie municipali delle Regione Calabria per il coordinamento dell’atti 
vità di rilevazione statistica sull’incidentalità stradale a decorrere dal 1/01/2016, che è pertanto svolta allo 
stato dal Servizio Sicurezza e Legalità, struttura tecnica “Centro per il Monitoraggio Provinciale della Si-
curezza stradale”, della Provincia di Crotone;

• per quanto sopra esposto è stato necessario aggiornare il progetto già approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 267 del 17/11/2003,;

• tale progetto è stato trasmesso dal Dipartimento regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità al 
Ministero dei Trasporti in data 21/12/2015, ottenendo in data 23/12/2015, con nota prot. U.0006841, la 
relativa approvazione fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti per particolari aspetti;

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 563 del 30/12/2015, la Giunta regionale ha approvato lo 
schema di convenzione per la realizzazione dell’intervento “Centro Regionale per il Governo dell’Inci-
dentalità Stradale in Calabria”, finanziato con fondi ministeriali, al fine di assolvere a compiti pianificatori, 
di adempiere ad obblighi legislativi e colmare una insufficiente base informativa relativa alle infrastrutture 
stradali.

TENUTO CONTO che le attività ricadenti sui fondi ministeriali saranno realizzate mediante ricorso a pro 
cedure di evidenza pubblica e richiamato l’art. n. 57 D. Lgs n. 118/2011.

RILEVATO che il progetto “Centro Regionale per il governo dell’Incidentalità Stradale in Calabria” preve 
de all’Azione A3.1 “Analisi dei sistemi esistenti", nella quale è prevista una spesa a valere sulla quota 
Stato di € 30.000,00 IVA inclusa, per l’effettuazione delle attività di analisi delle metodologie e dei modelli 
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esistenti e si è reso necessario ricorrere alla professionalità di “esperto nella progettazione, realizzazio-
ne e gestione di piattaforme web”, chiamata a svolgere i seguenti compiti, in coerenza con il progetto:

a) Analisi dei sistemi informativi esistenti in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento 
al confronto tra il CRISC e altre realtà italiane;

b) Analisi dei sistemi di rilevazione dei flussi di traffico e dei catasti stradali esistenti sul territorio 
regionale;

c) Redazione reportistica punto a) e punto b) da integrare nei rapporti periodici del CRISC;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7101 del 09/01/2018, preceduta dalla nota prot. SIAR n. 392975 
del 18/12/2017 del Dirigente del Settore n. 10, il Dirigente generale ha richiesto al Dipartimento Organiz 
zazione, risorse umane, controlli di ricercare all’interno del personale regionale, tramite specifica manife 
stazione di interesse, la figura specialistica in oggetto.

DATO ATTO CHE:

• con  Decreto  del  Dirigente  Generale  n.  419  del  06/02/2018,  è stato  disposto,  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016, all’individuazione di una figura professionale specialistica in am 
bito informatico “esperto nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme web”, Azione A3.1 
“Analisi dei sistemi esistenti" per la somma omnicomprensiva di € 30.000,00 e disposta per tale attività 
l’utilizzazione dell’elenco dei professionisti istituito presso il Dipartimento, Infrastrutture, Lavori Pubblici e 
Mobilità, approvato con Decreto D.G. n. 6259 del 19/06/2015, ed è stato, inoltre, approvato lo schema di 
convenzione, nel medesimo Decreto si attesta che nessuna istanza è pervenuta entro i termini;

• con Decreto del Dirigente di Settore n. 3130 del 10/04/2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, il servizio di “Analisi dei sistemi esistenti", Azione A3.1 del Progetto Centro 
Regionale per il Governo dell’Incidentalità Stradale in Calabria” (CRISC), al professionista Fabio Puglie 
se;

• in data 19/04/2018 è stata stipulata, tra la Regione Calabria e il professionista Fabio Pugliese, con 
venzione di incarico professionale, per la durata di 20 mesi, rep. n. 1152;

• l’art. 6 della convenzione di incarico, rep. n. 1152 del 19/04/2018, prevede che i compensi saranno li 
quidati in trance quadrimestrali, il professionista ha diritto, per le attività da svolgere sino alle attività as 
segnate ad un compenso complessivo di € 30.000,00 comprensivi di oneri previdenziali e IVA;

• con Decreto Dirigenziale n° 11493 del 16/10/18, si è proceduto alla liquidazione relativa al 1° quadri 
mestre di attività erogando la somma di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), comprensiva di IVA e Oneri;

• con nota prot. n. 427867 del 14/12/2018 il professionista Fabio Pugliese ha relazionato sulle attività 
bimestrali  svolte, rendicontando le giornate lavorative relative ai  bimestri  19/08/2018 – 19/10/2018 e 
19/10/2018 – 19/12/2018;

• con nota prot. n. 427864 del 14/12/2018, il professionista Pugliese Fabio ha trasmesso, giusto 
art. 6 del Contratto di Prestazione d’opera professionale, la relazione quadrimestrale attinente l’“Analisi 
dei Sistemi Esistenti” 

• il professionista Fabio Pugliese ha rilasciato apposita dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 
sulla tracciabilità bancaria ed acquisita al prot. n. 181028/SIAR in data 23/05/2018, ha sottoscritto la co 
municazione relativa ai conflitti di interesse, dichiarazione per la prevenzione del fenomeno della corru 
zione, ed ha sottoscritto il relativo “Patto d’Integrità”;

• che il responsabile scientifico del progetto, dott. Fabio Bruno Pisciuneri, con mail acquisita agli atti 
prot. n. 19427 del 17/01/2019 ha attestato la coerenza del documento al progetto CRISC;

• il professionista Fabio Pugliese ha emesso fattura n. 1/PA del 22/01/20109, acquisita con prot. n. 
58647  in data  12/02/2019  dalla quale risulta soggetto a  causale Split Payment ex art. 17 ter DPR 
633/72;

• l’art. 4 della L. R. 47/2011 e attestata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’affidamento di 
che trattasi sul capitolo  U9030200106;
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VISTA,  altresì  la  proposta  di  liquidazione  n.  1793  del  13/02/2019  di €  5.000,00  (euro cinquemila/00), 
generate telematicamente dal sistema ed allegata al presente Decreto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, associata alla proposta di impegno 1761/2018 sul capitolo U9030200106.

DATO ATTO:

- che  vi   è regolarità  contributiva  sulla base   del   DURC  assunto  agli   atti  con  prot.   n.  63799  del 
14/02/2019;

- non è necessario procedere alla verifica presso l’Agenzia per la Riscossione ai sensi dell’art. 48/bis 
del D.P.R. 602/73 in quanto l’importo netto è inferiore alla soglia prevista da legge; 

- che il professionista Fabio Pugliese ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari con nota acquisita al prot. n. 181028/SIAR in data 23/05/2018;

ATTESTATO:

• che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscon 
trata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 
6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

CONSIDERATO  che,   in   base   ai   documenti   ed   ai   titoli   in   possesso   di   questo   ufficio,   sussistono   i 
presupposti per provvedere al pagamento, in favore  del professionista Pugliese Fabio  affidatario del 
servizio  di  “Analisi dei sistemi esistenti",  Progetto “Centro Regionale per il Governo dell’Incidentalità 
Stradale in Calabria”  (CRISC),  Azione A3.1,  dell’importo di € 5.000,00 (€ cinquemila/00),  relativo al 
periodo maturato 20/08/2018 – 19/12/2018, IVA ed oneri inclusi;

ACCERTATO che sussistono i presupposti di cui all’art. 45 della L. R. n. 8/2002 e che, ai sensi dell’art. 4 
della   L.   R.   n.   47/2011   il   presente   provvedimento   trova   copertura   sul   capitolo  9030200106,  giusto 
impegno di n. 1761/2018, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011, attestata la corretta imputazione della spesa e 
la regolarità amministrativa dell’atto;

ATTESTATA,  da   parte   del   dirigente   che   sottoscrive   il   presente   atto,   la   perfetta   rispondenza   alle 
indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche 
assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2018 2020.

D E C R E T A

1) DI RICHIAMARE quanto in premessa, che si intende qui richiamato;

2) DI  LIQUIDARE a   favore   del   professionista   Fabio   Pugliese,  p.i.  03053770784,  la   somma 
complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

3) DI FARE  GRAVARE  gli oneri derivanti dall’attuazione  del presente Decreto sul capitolo di spesa 
U9030200106  del  bilancio regionale giusta proposta di impegno di  spesa  1761/2018, assunto con 
Decreto Dirigenziale del 10/04/2018 n. 3130;

4) DI DEMANDARE al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di 
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00), mediante bonifico bancario come da proposta di liquidazione n. 1793 
del  13/02/2019  per   il   servizio   di “Analisi   dei   sistemi   esistenti"  Azione  A3.1  del   Progetto   “Centro 
Regionale per il Governo dell’Incidentalità Stradale in Calabria” (CRISC), generata telematicamente per 
costituirne parte integrante del presente Decreto;

5) DI NOTIFICARE il presente Decreto al professionista Fabio Pugliese;

6) DI   PROVVEDERE alla   pubblicazione   del   provvedimento   sul   BURC   a   cura   del   Dipartimento 
proponente ai sensi della L. R. 6 aprile 2011 n° 11, a richiesta del Dirigente Generale.

Sottoscritta dal Responsabile dell’ U.O.
COSCO DOMENICO
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(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente 

SCOPELLITI VALERIA ADRIANA
(con firma digitale)
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